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All’uomo irrazionale interessa solamente avere  

ragione. All’uomo razionale interessa imparare.”  

                                                         (K. R. Popper)  
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Premessa 

 

Il Liceo Economico Sociale è indirizzato allo studio delle relazioni umane, delle dinamiche sociali 

ed economiche. Esso propone al discente lo studio di discipline umanistiche , scientifiche, 

giuridiche ed economiche e lo guida nello sviluppo delle competenze necessarie per cogliere la 

complessità del mondo giuridico-economico e delle trasformazioni sociali, mediante l’uso dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine delle scienze economiche , giuridiche e 

sociologiche. 

Ciò che offre questo liceo e che lo distingue dagli altri licei si può così riassumere: 

• una formazione generale nel campo delle scienze sociali: psicologia sociale, antropologia, 

sociologia con particolare attenzione all’interazione tra queste discipline, per individuare gli 

elementi utili per la comprensione dei fenomeni culturali; 

• la presenza dello studio di Diritto ed Economia, inteso dal punto di vista storico-sociale per 

comprendere meglio il rapporto fra gli eventi storici e le norme giuridiche che li 

caratterizzano e saper identificare le connessioni tra fenomeni culturali economici e sociali e 

le istituzioni politiche sia nazionali che comunitarie anche in riferimento alla dimensione 

globale; 

• lo studio di due lingue straniere comunitarie, approfondite anche dal punto di vista culturale, 

per consentire agli studenti di ampliare i propri orizzonti educativi fin dal primo biennio. La 

prima lingua è costituita dell’Inglese e  la seconda  è  Spagnolo , insegnate con metodologia 

comunicativa e uso di mezzi multimediali per fornire ad ogni alunno un alto livello di 

competenza linguistica a livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare : 

• conoscere i significati, i metodi  e le categorie interpretative messi a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali finanziarie), e del diritto come scienza  

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali; 
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• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 

teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a 

quella mondiale. 

 

Si tratta di  un liceo innovativo sia nei contenuti che nella metodologia di insegnamento delle varie 

discipline; è il  liceo della comunicazione, dell’attualità, della contemporaneità e consente l’accesso 

a tutte le facoltà universitarie. 
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Quadro Orario Settimanale 
 
 
 

Anno di Corso 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione/alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua Straniera 2 (Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Matematica(1) 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Scienze umane(2) 3 3 3 3 3 

Scienze naturali(3) 2 2    

Filosofia - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2  2  2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 
(1) Con Informatica al primo biennio 
 (2) Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e    
      Sociologia 
 (3) Biologia, Chimica e Scienza della Terra 
 

 

 
 
N.B. E previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica(CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 
 

Il Dipartimento del Liceo Economico Sociale favorirà, attraverso tutte le sue attività didattico 

educative,  lo sviluppo nei suoi allievi delle otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente individuate come fondamentali dall’Unione Europea e cioè: 

 

1. competenza comunicativa nella madrelingua 

2. competenza comunicativa nelle lingue straniere 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. competenza digitale 

5. imparare ad imparare 

6. competenze sociali e civiche (collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile) 

7. spirito di iniziativa e di imprenditorialità (capacità di tradurre idee in azioni, risolvere 

problemi e gestire progetti per raggiungere obiettivi) 

8. consapevolezza e competenza culturale (consapevolezza dell’importanza dell’ eredità culturale 

locale, nazionale e sopranazionale; valutazione e apprezzamento delle espressioni artistiche; 

capacità di acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute valutandone utilità ed 

attendibilità..) 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

PRIMO  BIENNIO 

 

 
“ La lingua italiana – recitano le Indicazioni Nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento del 26/7/2010 – è un bene culturale 
nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il 
preliminare mezzo di accesso alla conoscenza.” Il Documento mette 
dunque in evidenza la centralità della dimensione linguistica, il suo 
carattere strategico sia perché chiave di accesso ai saperi disciplinari e 
veicolo delle competenze comuni ai percorsi curriculari sia perché 
strumento di interrelazione e di espressione dei propri contenuti emotivi 
e dei propri bisogni. Le sopraddette Indicazioni sottolineano inoltre la 
necessità che l’alunno acquisisca la consapevolezza della storicità della 
lingua italiana e delle sue caratteristiche socio-linguistiche, nel quadro 
dell’Italia contemporanea, tipizzato sia da differenti varietà d’uso 
dell’italiano che dalla presenza dei dialetti. 

COMPETENZE  
 

 

Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO  

 

Utilizzare correttamente le regole e le convenzioni dell’ortografia, della 
morfologia e della sintassi della lingua italiana. 
Produrre testi orali corretti nella forma e adeguati alla situazione 
comunicativa  
Sviluppare la competenza testuale sia sul piano della comprensione 
(individuare dati e informazioni, fare collegamenti, comprendere le 
relazioni logiche interne) sia sul piano della produzione (curare la 
dimensione testuale, ideativa e linguistica, cioè riuscire a costruire un 
testo coerente sul piano dell’organizzazione del contenuto , corretto sul 
piano della organizzazione logica, dell’interpunzione, delle scelte 
lessicali) 
Utilizzare le risorse e le strutture della lingua italiana per redigere testi 
di varia tipologia  
Paragrafare, riassumere, cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, 
Saper titolare, parafrasare, relazionare-comporre testi   
Individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, 
con particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale  

CONTENUTI 
 

Riflessione sulla lingua : funzioni e strutture. 
Analisi del testo narrativo attraverso brani appartenenti a generi e 
culture diverse : mito-fiaba-novella e il racconto-romanzo. 
Il romanzo storico : I Promessi Sposi ( lettura di passi scelti) 
Epica classica ( Iliade-Odissea-Eneide) 
Analisi del testo poetico 
Strutture essenziali dei testi espositivo-regolativo-descrittivo-
argomentativo 
Tecniche  di lettura analitica ed espressiva 
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso  
Approccio alla prime espressioni della letteratura italiana 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

SECONDO  BIENNIO 

 

 
Nel secondo biennio  lo studente consolida e sviluppa le proprie 
conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a 
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. 
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà 
perseguito sistematicamente, in collaborazione con altre discipline che 
usano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione   
Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale per rilevare la peculiarità del lessico, 
della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica.  

COMPETENZE  
 

 

Lo studente   

padroneggia le strutture della lingua italiana;  

si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando, 
a seconda dei diversi contesti e scopo, l’uso personale della lingua; 

compie operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo 
dato, organizzare e motivare un ragionamento; 

ha acquisito la consapevolezza della storicità della lingua ; 

ha compreso il valore intrinseco della lettura non solo come espressione 
di un personale 

interesse ma come confronto con un altro da sé e come arricchimento 
dell’esperienza del mondo; 

ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
dalle Origini al Settecento, delle sue interrelazioni con il contesto 
storico-culturale, la mentalità, la visione del mondo e le altre 
manifestazioni culturali di un determinato periodo storico; 

ha  acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi 
progressivamente degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei 
testi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Analizzare e interpretare i testi letterari, in poesia e prosa. 

riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale 
polisemia, 

Cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 
rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica nella 
tradizione letteraria italiana all’interno del coevo panorama europeo e 
mondiale.  

Esprimersi in forma corretta e coesa, 

Produrre testi scritti padroneggiando le diverse tipologie testuali. 

CONTENUTI 
 

3° anno: Storia letteraria dal Duecento al Quattrocento. 

4° anno: Storia letteraria dal Quattrocento al Settecento. 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

QUINTO ANNO 

 

 
Nell’anno finale  lo studente consolida e sviluppa le proprie 
conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a 
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. 
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà 
perseguito sistematicamente, in collaborazione con altre discipline che 
usano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la 
produzione   Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare la 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 

COMPETENZE  
 

 

Lo studente  

padroneggia le strutture della lingua italiana  

si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando, 
a seconda dei diversi contesti e scopo, l’uso personale della lingua; 

compie operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un 
testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 

ha acquisito la consapevolezza della storicità della lingua ; 

ha compreso il valore intrinseco della lettura non solo come 
espressione di un personale interesse ma come confronto con un altro 
da sé e come arricchimento dell’esperienza del mondo; 

ha una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 
dalle Origini al Novecento, delle sue interrelazioni con il contesto 
storico-culturale, la mentalità, la visione del mondo e le altre 
manifestazioni culturali di un determinato periodo storico; 

ha  acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi 
progressivamente degli strumenti indispensabili per l’interpretazione 
dei testi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Analizzare e interpretare i testi letterari, in poesia e prosa. 

Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua 
fondamentale polisemia. 

Cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 
rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica nella 
tradizione letteraria italiana all’interno del coevo panorama europeo e 
mondiale. 

Esprimersi in forma corretta e coesa. 

Produrre testi scritti padroneggiando le diverse tipologie testuali. 

CONTENUTI 
 

Storia letteraria di Ottocento e Novecento.  
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GEO-STORIA BIENNIO 

 

 
Le Indicazioni nazionali per il primo biennio prevedono che 
l’insegnamento di Storia e di Geografia siano svolti congiuntamente, 
con un’unica valutazione Pur mantenendo la loro specificità, la loro 
integrazione permette di formulare alcuni importanti obiettivi: 
• Dare rilievo alla dimensione geostorica: per capire la storia 

bisogna occorre saper localizzare i fenomeni nello spazio e 
comprendere il rapporto storia-territorio. 

• Sviluppare alcune competenze metodologiche comuni alle due 
discipline( come l’orientamento spazio-temporale, la lettura delle 
carte, l’analisi dei dati) 

• Sviluppare il nesso passato/presente 
• Dare la giusta collocazione alle tematiche di Cittadinanza e 

Costituzione 

COMPETENZE  
 

 

È in grado di usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative della disciplina  

-È in grado di leggere e valutare le diverse fonti  

-È in grado di collocare un evento nella giusta dimensione spazio-
temporale  

-È in grado di rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato, 
attento alle relazioni e agli elementi di affinità-continuità e diversità 
fra le diverse civiltà  

-È in grado di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale  

-Ha maturato un metodo di studio che gli permette di sintetizzare e 
schematizzare un testo espositivo di natura storica  

-È in grado di orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di 
rappresentazione cartografica nei  suoi diversi aspetti geografico-fisici 
e geopolitici  

-Ha acquisito una adeguata consapevolezza delle complesse relazioni 
che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche 
socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio  

-È in grado di analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi 
delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la 
densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali e fattori 
sociali  

-È in grado di descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del 
mondo attuale, mettendo in relazione  le ragioni storiche di ”lunga 
durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 
climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e 
demografici delle diverse realtà in chiave multiscolare  

-Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare  
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OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Acquisire consapevolezza dell’importanza del recupero della memoria 
del passato per la comprensione del presente; 

Esporre in forma chiara, coerente e in un corretto inquadramento 
spazio-temporale fatti e problemi studiati; usare con proprietà alcuni 
fondamentali termini e concetti propri del linguaggiostorico-geografico  

saper distinguere i fatti dalle interpretazioni che si possono dare di 
essi; 

utilizzare le fonti per fondarvi la propria esposizione; interpretare e 
valutare, in casi semplici, le fonti, distinguendo in esse fatti, ragioni, 
opinioni e    pregiudizi. 

comprendere la complessità della realtà contemporanea attraverso 
l’interazione tra organizzazione territoriale, strutture economiche, 
sociali e culturali; 

comprendere il ruolo delle società umane nell’organizzazione 
dell’ambiente e, di conseguenza, il significato dell'ambiente naturale e 
di quello artificiale; 

conoscere le principali problematiche politiche, sociali ed economiche 
relative alle varie aree del mondo ed al proprio territorio; 

impadronirsi di un linguaggio geografico appropriato, saper leggere ed 
interpretare carte geografiche e tematiche; 

essere consapevoli di cosa comporti la definizione del mondo come 
"villaggio globale" in termini di rispetto per l'individuo, della 
collettività e dell'inserimento della propria realtà – locale e nazionale – 
nell'ambito di altre, progressivamente sempre più ampie e lontane. 

Conoscere le  linee essenziali della Costituzione Italiana 

CONTENUTI 
 

Incontro con la storia 

Incontro con la geografia 

La preistoria e le prime civiltà 

Le basi della geografia umana: popolazione e risorse 

La civiltà greca 

Roma dalle origini alla crisi della Repubblica 

Il Mediterraneo e l’Italia 

Il mosaico italiano 

L’impero romano 

L’età tardoantica 

Il mondo globale 

L’Alto Medioevo 

Dall’Europa al mondo 
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LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

( Inglese-Spagnolo) 

PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 
rapportabili orientativamente al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue.  L’alunno, al termine del biennio 
“è’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al  
lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che 
si possono presentare viaggiando in  una regione dove si parla la lingua 
in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,  ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti 

COMPETENZE  

 

Capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di 
interesse sia personale sia scolastico;  

Capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  

Capacità di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto;  

Capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più 
discipline.  

Capacità di usare consapevolmente strategie comunicative efficaci  

Capacità di riflettere sul sistema, sugli usi linguistici e sui fenomeni 
culturali  

Consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel 
contatto con culture altre.  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale  

Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali. 

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica 
comparativa (analogie e differenze con la lingua italiana). 

Riflettere sulle abilità e strategie di apprendimento acquisite nella lingua 
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio 

CONTENUTI 

 
Funzioni linguistiche 

Strutture fondamentali 
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LINGUA E CULTURA        

STRANIERA 

( Inglese-Spagnolo) 

SECONDO  BIENNIO 

                                   

 

 

Durante il secondo biennio lo studente dovrà acquisire competenze 
linguistico- comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

COMPETENZE  

 
Competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in 
contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta 
da un più ricco patrimonio linguistico; 

Comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni 
quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse della civiltà straniera 
e agli aspetti più significativi della sua cultura; 

Consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 
progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione 
delle proprie attività di studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su 
argomenti  diversificati; 

Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con 
pertinenza lessicale  in testi orali articolati e testi scritti strutturati e 
coesi; 

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

Elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, letteratura,   arte; 

Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche 
al fine di acquisire  una consapevolezza delle analogie e differenze con 
la lingua italiana; 

Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale 

Utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre  discipline 

CONTENUTI 

 
Lettura di testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi  quali 
il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese di 
cui studia la lingua. 

Lettura e interpretazione  di testi letterari di epoche diverse 
confrontandoli con testi 

letterari italiani o relativi ad altre culture. 

Approfondimento degli  aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario 
e artistico. 
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 QUINTO ANNO 

 Durante l’ultimo anno lo studente dovrà consolidare e ampliare 
strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne 
la padronanza. In particolare dovrà consolidare il proprio metodo di 
studio nell’uso delle lingue straniere per l’apprendimento di contenuti 
non linguistici. 

COMPETENZE  
 

Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e 
riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  
 

Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 
(ambiti storico-sociale, artistico e letterario) con particolare riferimento 
alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea 

CONTENUTI 
 

Approfondimento e analisi critica di particolari aspetti relativi  alla 
cultura inglese e spagnola. 

Introduzione al contesto storico e sociale e studio degli autori più 
significativi . 

Analisi di testi letterari. 
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MATEMATICA 

 

PRIMO BIENNIO 

 

                                   
 
 

L’obiettivo dello disciplina è far acquisire allo studente saperi e 
competenze che lo pongano in condizioni di possedere una corretta 
capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del  mondo contemporaneo.  
Lo studente dovrà acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le 
tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico. Al termine del primo biennio lo studente avrà 
approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni e formalizzazioni), 
conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli 
matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare  
strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.  

COMPETENZE  

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  

Confrontare ed analizzare figure geometriche;  

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;  

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Sviluppare  capacità nel calcolo con i numeri interi e con i numeri 
razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione 
decimale.  

Acquisire una conoscenza dei numeri reali, con particolare riferimento 
alla loro rappresentazione geometrica su di una retta.  

Apprendere gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei 
polinomi e le semplici operazioni tra essi.  

Conoscere le principali trasformazioni geometriche 

Apprendere a far uso del metodo delle coordinate cartesiane  

Studiare la soluzione della equazione di primo grado in una incognita, 
delle disequazioni associate dei sistemi di equazioni lineari a due 
incognite e conoscere le tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica 
ed algebrica.  

Familiarizzare con gli strumenti informatici al fine di rappresentare e 
manipolare oggetti matematici.  

CONTENUTI 

 

Elementi di insiemistica; 
Espressioni algebriche; 
Equazioni e disequazioni di primo grado ; Enti fondamentali della 
geometria  
Il piano euclideo:  
Relazioni tra rette; 
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Poligoni e loro proprietà.  
Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Talete. 
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. 
Rappresentazioni di un oggetto matematico. 
Problema con frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, 
equazioni e disequazioni di 1°grado. 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  
Funzioni di proporzionalità diretta ed inversa. 
I radicali.  
La notazione scientifica per i numeri reali;  
Il concetto di approssimazione. Semplici applicazioni che consentono di 
creare ed elaborare un foglio elettronico. 

 

MATEMATICA 
 

SECONDO BIENNIO 

 
                                   

 
 

L’obiettivo dello disciplina è far acquisire allo studente saperi e 
competenze che lo pongano in condizioni di possedere una corretta 
capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del  mondo contemporaneo.  
Lo studente dovrà acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le 
tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico. Al termine del primo biennio lo studente avrà 
approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni e formalizzazioni), 
conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli 
matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare  
strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo 

COMPETENZE  

 

Capacità di   

Eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi 

Sviluppare l’intuizione geometrica 

Apprendere a costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo 
studio delle altre discipline 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Apprendere a fattorizzare semplici polinomi 

Apprendere gli elementi dell’algebra dei vettori ecomprendere il ruolo 
fondamentale nella fisica. 

Approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica 
dei numeri trascendenti.   

Acquisire i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di 
vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

Approfondire la comprensione della specificita degli approcci sintetico 
e analitico allo studio della geometria. 

Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e rappresentare e 
risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado. 

Approfondire il concetto di modello matematico. 
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CONTENUTI 

 

Divisione tra polinomi e composizione in fattori 
Equazioni di II grado. Disequazioni di II grado . 
Circonferenza e poligoni 
Le coniche 
Esponenziali e logaritmi 
Funzioni goniometriche 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Trigonometria 
Successioni e progressioni 
Geometria solida euclidea 

 
 

MATEMATICA QUINTO ANNO 

                                   

 

 

Al termine del percorso liceale  lo studente conoscerà i concetti e i 
metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in se 
considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici 
fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie 
teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono 
sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

COMPETENZE  
 

Capacità di :  
Approfondire lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche 
attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. 
Approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in 
numerosi ambiti. 
Apprendere le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità  
Creare un modello matematico e sviluppare la capacita di costruirne e 
analizzarne esempi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Apprendere i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la 
rappresentazione analitica di rette, piani e sfere. 
Acquisire il concetto di limite di una successione e 
di una funzione e apprendere a calcolare i limiti in casi semplici. 
Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale anche in 
relazione con le problematiche in cui sono nati 
Essere in grado di derivare le funzioni gia studiate, semplici prodotti, 
quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali   
Integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 
Elementari  
Determinare aree e volumi in casi semplici.  
Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 
concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura.  

CONTENUTI 
 

Funzioni 
Limiti 
Derivate 
Studio di funzioni 
Integrali 
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FISICA SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

                                   

 
 

Al termine del percorso liceale  lo studente avrà appreso i concetti 
fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore 
culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 
epistemologica. 

COMPETENZE  
 

osservare e identificare fenomeni; 

affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al suo percorso didattico; 

avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale; 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO  

 

costruire il linguaggio della fisica classica; 

risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio 
operato. 

Imparare ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio 
adeguato. 

familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per 
arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze 
fisiche. Lo studio della gravitazione,  

 approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi 
cosmologici. 

Affrontare concetti di base come temperatura, 

quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. 

comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. 

 interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e 
di analizzare le proprietà di lenti e specchi. 

CONTENUTI 
 

Le grandezze fisiche. Strumenti matematici. 

La misura. Le forze. L’equilibrio dei solidi. L’equilibrio dei fluidi.  

Velocità. Accelerazione. Moti del piano. 

I principi della dinamica. Le forze e il movimento.  

L’energia . La temperatura e il calore. La luce .La termodinamica 
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DIRITTO PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

Al termine del primo biennio lo studente è in grado di utilizzare il 
linguaggio giuridico essenziale e comprende i concetti fondamentali 
della disciplina giuridica.  

COMPETENZE  

 
Capacità  di confrontare il diritto, scienza delle  regole giuridiche, con 
le altre norme, sociali ed etiche  e di  riconoscere  i principi sui quali si 
fonda la produzione delle norme nel passaggio dalle civiltà antiche a 
quelle moderne. 

Capacità di riconoscere diritti e doveri fondamentali della persona 
umana anche in relazione al contesto in cui egli è inserito e alle 
relazioni sociali che lo vendono coinvolto (scuola, famiglia, società) 
affronta i nodi centrali del problema, dei comportamenti devianti, delle 
sanzioni e del sistema giudiziario 

E’ in grado di comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici e 
conoscere  l’evoluzione storica e l’assetto istituzionale dell’Unione 
Europea. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Apprendere il significato di norma giuridica e la sua funzione di “ 
fondamento della convivenza civile”  

Comprendere la differenza fra norma giuridica e non giuridica  

Utilizzare la Costituzione ed i codici come fonti per la ricerca e 
l’applicazione della fattispecie  astratta alla fattispecie concreta  

Analizzare ed interpretare ruolo e funzioni dell’individuo, della 
famiglia e delle organizzazioni  collettive, alla luce del testo 
costituzionale e dei principali istituti giuridici  

Riconoscere, alla luce delle norme costituzionali, diritti e doveri 
fondamentali dell’individuo anche in relazione al contesto sociale nel 
quale si opera ( scuola, famiglia, società)  

Analizzare gli aspetti centrali dei comportamenti devianti, delle 
sanzioni e del sistema giudiziario  

Comprendere il concetto di cittadinanza ( italiana ed europea) in una 
dimensione di relazioni fra popoli  

Approfondire il tema della “ dignità della persona umana”, delle 
migrazioni e dei crimini contro l’umanità  

Riconoscere e distinguere le diverse forme di Stato e di governo; 
descrivere le caratteristiche essenziali e le funzioni dei principali organi 
dello Stato italiano e dell’Unione Europea 

CONTENUTI 

 
 I principi generali del diritto  

 Lo Stato e la Costituzione  

 I diritti e le libertà dei cittadini  

 Ordinamento dello Stato  
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DIRITTO 

 

II BIENNIO 

 
                                   

 

 

Al termine del secondo biennio lo studente è in grado di utilizzare il 
linguaggio giuridico in diversi contesti e di comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica  

COMPETENZE  

 
Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse branche del 
diritto. Nell’ambito del Diritto civile apprende ed approfondisce: i diritti 
reali, con particolare riguardo al concetto di proprietà e alle 
implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, i negozi giuridici 
e i contratti, con particolare attenzione ai riflessi che detti istituti hanno 
sui rapporti sociali derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il 
diritto di famiglia e le successioni. Nell’ambito del diritto applicato 
all’economia in generale lo studente riconosce e contestualizza nella 
società di mercato: la libertà di iniziativa economica, la tutela del 
consumatore e le misure di garanzia per la concorrenza e il mercato. 
Nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo ed alle sue 
implicazioni sociali egli al termine del secondo biennio apprende il 
concetto giuridico di impresa distinguendo fra i diversi tipi di imprese e 
di società sa descrivere le vicende che accompagnano la vita delle 
imprese con particolare riguardo alla responsabilità d’impresa, agli 
elementi di gestione economica e al fallimento, al terzo settore. Lo 
studente apprende, infine, le caratteristiche e le implicazioni sociali del 
mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di lavoro sia 
come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa per il sistema 
produttivo di beni e servizi, sia come cardine di stabilità sociale e 
fondamento costituzionale.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO  

 

Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti. 

CONTENUTI 

 
La proprietà e i diritti reali:   

le obbligazioni:  

diritto di famiglia  

I contratti  

Il mondo delle imprese  
 

DIRITTO 

 

QUINTO ANNO 

 
                                   
 
 

Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di utilizzare il 
linguaggio giuridico in diversi contesti e di comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica oggetto del percorso di 
studi. Egli sa confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con 
le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi filosofici per la 
produzione delle norme nelle civiltà antiche e moderne e comprende 
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come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali 
generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità Nel corso del 
quinquennio egli viene condotto ad    una conoscenza approfondita della 
Costituzione italiana e a comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia. Acquisisce infine le 
competenze necessarie per comparare fra loro i principali ordinamenti 
giuridici, e conosce le tappe del processo di integrazione in Europa e 
l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.  

COMPETENZE  
 

Nell’ultimo anno lo studente indaga e analizza i principi filosofici della 
teoria dello stato, sapendo riconoscere che essa, nel suo evolversi, ha 
sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le 
istituzioni e la società Approfondisce e amplia l’analisi dei principi 
costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una 
dimensione europea (UE) di lettura. Approfondisce ed indaga il metodo 
di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai sistemi 
elettorali italiani stranieri che riconosce e distingue in vista 
dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la maggiore età. 
Analizza i poteri e le relazioni interistituzionali nell’ambito della forma 
di governo italiana e conosce a fondo gli organi costituzionali e le 
relazioni fra gli stessi e interpreta il ruolo della pubblica 
amministrazione dell’esercizio della funzione di servizio alla 
cittadinanza. Affronta a padroneggia i temi del diritto processuale, della 
sussidiarietà del decentramento, del regionalismo, del federalismo e 
della globalizzazione, che connotano l’evoluzione delle forme di Stato 
nell’età moderna. Le regole sono analizzate nel contesto del diritto 
internazionale e delle sue istituzioni, con particolare attenzione al 
processo di integrazione europea. La sguardo si allarga ad un’analisi 
comparata: delle istituzioni giuridiche che si delineano nel mondo; delle 
nuove forme di lex mercatoria; del problema dello sviluppo sostenibile 
in una dimensione di patto sociale intergenerazionale.  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti. 

CONTENUTI 
 

L’evoluzione storica del concetto di Stato  

La Costituzione italiana  

Diritto processuale  
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ECONOMIA PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

Al termine del primo biennio lo studente padroneggia il lessico di base e 
i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica, come 
scienza sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, 
sociologiche. 

COMPETENZE  

 
Capacità di  riconoscere  la natura specifica del  problema economico 
con particolare riguardo ai concetti di ricchezza, reddito, moneta, 
produzione, consumo, risparmio, investimento, costo, ricavo.  

Capacità di  leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche e di dati statistici, l’evoluzione dei sistemi 
economici coordinando l’analisi con quanto appreso nello studio della 
disciplina storica nel biennio.  

Capacità di individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni fra le 
civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata.  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Conoscere i fondamenti della disciplina  

Comprendere la dinamica delle attività produttive e di scambio   

Analizzare e valutare le dimensioni etiche, psicologiche e sociali 
dell’agire umano che  

influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali   

Comprendere la natura della scienza economia come scienza delle 
decisioni di soggetti razionali che vivono in società, con particolare 
attenzione alle dinamiche decisionali poste alla base della politica 
economica degli Stati 

CONTENUTI 

 
Il sistema economico e la sua evoluzione.  

La produzione e la ricchezza nazionale  

Stato e mercato  
 

ECONOMIA 
 

SECONDO BIENNIO 
 

                                   
 
 

Al termine del secondo biennio lo studente padroneggia il lessico di 
base e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica, 
come scienza sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, 
sociologiche. Lo studente collega la disciplina alla storia del pensiero 
economico, ai fatti salienti della storia economica, all’utilizzo degli 
strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle 
variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le 
risultanze. Lo studente comprende la natura dell’economia come 
scienza in grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità 
della vita a livello globale. Lo studente indaga quindi le attività della 
produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende 
in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, 
che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e 
le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e privati, a livello 
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internazionale e con particolare attenzione ai soggetti terzosettoriali, 
sono analizzati per gli effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso 
che rivestono nella cultura delle diverse civiltà 

COMPETENZE  
 

Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti economici 
osservabili nello scenario italiano e internazionale; familiarizza con il 
modo di pensare economico apprendendo la logica microeconomica e 
macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti 
specificità. Egli apprende il funzionamento del sistema economico a 
partire dall’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse 
manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema monetario e 
finanziario, dalla crescita economica all’inflazione e alle crisi, dalle 
disuguaglianze alla povertà e al sottosviluppo. In continuità con quanto 
appreso nel primo biennio lo studente amplia l’indagine storico-
economica estendendola al mercantilismo, alla rivoluzione industriale e 
all’affermazione dell’economia capitalistica fino all’avvento del 
commercio globale. In questa analisi egli apprende e utilizza in parallelo 
le teorie delle principali scuole di pensiero economico (classica, 
neoclassica, keynesiana, monetarista, istituzionalista) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici 
costitutivi dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con 
le discipline storiche, filosofiche, sociologiche. 

CONTENUTI 
 

Storia del pensiero economico  

Sistema monetario e finanziario  

Le imprese e la Loro attività  

Il lavoro  
 

ECONOMIA QUINTO ANNO 

                                   

 

 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia il lessico di base 
e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica, 
come scienza sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, 
sociologiche. Lo studente collega la disciplina alla storia del pensiero 
economico, ai fatti salienti della storia economica, all’utilizzo degli 
strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle 
variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le 
risultanze. Lo studente comprende la natura dell’economia come 
scienza in grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità 
della vita a livello globale. Lo studente indaga quindi le attività della 
produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende 
in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, 
che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e 
le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e privati, a livello 
internazionale e con particolare attenzione ai soggetti terzosettoriali, 
sono analizzati per gli effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso 
che rivestono nella cultura delle diverse civiltà 

COMPETENZE  
 

Nell’ultimo anno lo studente è in grado di analizzare le strategie di 
scelta economica operate dai governi e i condizionamenti e le 
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opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali. Egli 
acquisisce le competenze necessarie ad analizzare e riflettere sulle 
interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle politiche di 
welfare e sul contributo del terzo settore;è in grado di valutare la 
crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, 
considerando il ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni 
internazionali, in modo particolare dall’Unione Europea, nelle scelte 
economiche. Allo stesso tempo valuta la necessità di scelte politiche 
sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse, coerenti 
con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo.   

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

Padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici 
costitutivi dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con 
le discipline storiche , filosofiche , sociologiche. 

CONTENUTI 
 

Il sistema economico italiano 

I rapporti economici internazionali  

Il sistema monetario internazionale  
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SCIENZE UMANE PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

Al termine del percorso del primo biennio lo studente dovrà sapersi 
orientare con i linguaggi propri delle scienze umane (psicologia, 
metodologia della ricerca) nelle molteplici dimensioni attraverso le quali 
l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e 
di relazioni.  

COMPETENZE  

 
Padroneggiare le principali teorie in campo antropologico, educativo, 
psicologico e sociale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

Conoscere e saper confrontare teorie e strumenti necessari per 
comprendere le dinamiche proprie dellarealtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai 
contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle 
dinamiche degli affetti; 

Svolgere esercizi di elaborazione statistica relativa a diversi tipi di 
distribuzione delle variabili e di incroci fra di esse. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Lo studente dovrà acquisire le nozioni fondamentali relative allo studio 
della disciplina e al significato che  riveste per l'uomo come disciplina 
scientifica capace di comprendere le diversità individuali  e le ragioni 
che le hanno determinate.  

Cogliere la differenza tra la Psicologia scientifica e quella del senso 
comune comprendendo la distintività tra verificabilità empirica e 
sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi.  

Cogliere gli elementi base della statistica descrittiva. 

CONTENUTI 

 
Le funzioni cognitive di base e il loro funzionamento.  

Le diverse teorie e i diversi modi di intendere il concetto di uomo ad 
esse sottese.  

La comunicazione verbale e non verbale.  

L’interazione sociale ( individuo, diadi, gruppi, società)  

Le relazioni e l’ attaccamento: sentimenti ed emozioni.  

L’ influenza sociale  

Contesti educativi e relazione insegnante -allievo.  

L’Apprendimento: Concetti e teorie. (Comportamentismo, cognitivismo, 
costruttivismo, socio-costruttivismo)  

Le funzioni cognitive complesse: Intelligenza e linguaggio.  

La Psicologia delle differenze individuali: Stili cognitivi e 
apprendimento; Motivazione e apprendimento)  

Campionamento-variabili-ideogrammi 
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SCIENZE UMANE SECONDO  BIENNIO 

                                   

 

 

L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane è da 
prevedere nel secondo biennio in stretto contatto con la filosofia, la 
storia, la letteratura e la cultura religiosa. 

COMPETENZE  

 
conoscere e saper confrontare teorie e strumenti necessari per 
comprendere le dinamiche proprie della  realtà sociale,  e le 
trasformazioni socio-politico-economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione.  

Padroneggiare i principi,i metodi e le tecniche in campo economico-
sociale.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

 

Comprendere il concetto generale di antropologia e la sua importanza 
per la comprensione dei fenomeni sociali in generale con lessico 
appropriato. 

Riconoscere nelle rivoluzioni industriali fenomeni complessi, 
individuando in particolare e conseguenze sociali ed economiche 

CONTENUTI 

 
L’uomo nella sua dimensione culturale 

Organizzazione e vita sociale 

La produzione simbolica 

Tecniche di rilevazione dati 

Concetti fondamentali della sociologia 
 
 QUINTO ANNO 

 L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane è da 
prevedere nell’ultimo anno  in stretto contatto con la filosofia, la 
storia, la letteratura e la cultura religiosa. 

COMPETENZE  

 

Saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare  
fenomeni  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

 

Approfondire problemi e eleborare ipotesi  interpretative che 
possono essere di supporto alla ricerca  di interventi sperimentali in 
merito a particolari situazioni economico e sociali 

Organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore 
metodologico 

CONTENUTI 
 

Modello occidentale di welfare state 

Globalizzazione, multiculturalità e terzo settore. 

Indagine sociologica sul campo 

Ricerche  multidisciplinari in area socio-economica 
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SCIENZE NATURALI, 

CHIMICA E 

GEOGRAFIA 
 

PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

l’insegnamento delle scienze ha lo scopo di stimolare le capacita’ degli 
studenti a cogliere le cause ed individuare le leggi che regolano i 
fenomeni naturali e chimici. fornisce gli strumenti con cui analizzare o 
indagare un fenomeno e utilizza un linguaggio tecnico necessario per la 
descrizione di esso. 

COMPETENZE  

 
acquisire  una mentalità scientifica, intesa come capacità di utilizzare i 
fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 
nell’analisi dei fenomeni; 

acquisire consapevolezza della continua evoluzione del pensiero 
scientifico; 

prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro 
interazioni; 

sviluppare un rapporto positivo con il proprio corpo; 

sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con 
l’ambiente naturale, il territorio e le sue risorse. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

conoscere anche se in maniera sintetica, i contenuti degli argomenti 
trattati;  
saper osservare in modo sistematico e acquisire un linguaggio 
scientifico;  
conoscere i fattori essenziali che determinano i fenomeni naturali;  
conoscere le proprietà della materia e la sua organizzazione 
nell’universo; 
riconoscere il pianeta terra 
comprendere l’unitarietà chimica,strutturale e funzionale della vita ed 
il valore della biodiversità; 
collegare i contenuti degli argomenti trattati. 

CONTENUTI 

 
L’Universo e il Sistema Solare 
La Terra e la Luna 
Orientamento e misura del tempo 
L’atmosfera 
L’idrosfera marina e continentale 
Grandezze e unità di misura 
Materia ed Energia 
Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 
Leggi ponderali 
Sistema periodico 
Soluzioni 
Cenni su aspetti quantitativi 
Biomolecole 
La cellula: unità strutturale e funzionale 
Metabolismo energetico 
Divisione cellulare e riproduzione 
Evoluzione e biodiversità 
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FILOSOFIA SECONDO BIENNIO-QUINTO ANNO 

 

 

 

COMPETENZE  
 

 

Sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e 
la capacità di giudizio critico. 
Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi ambiti conoscitivi. 
Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 
Acquisire modalità di discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge 
a conoscere il reale e l’importanza del dialogo interpersonale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della filosofia  

Cogliere il significato della riflessione filosofica, intesa come attitudine  
specifica e fondamentale della ragione umana. 

Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa 
tipologia e differenti registri linguistici. 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema 

CONTENUTI 
 

I filosofi presocratici e la sofistica; Socrate, Platone e Aristotele; la 
filosofia nell’età ellenistico – romana e il neoplatonismo; Agostino 
d’Ippona e la riflessione patristica; Tommaso d’Aquino e lo sviluppo 
della filosofia Scolastica; l’Umanesimo – Rinascimento; la rivoluzione 
scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza: 
Cartesio, Pascal, Locke, Kant; Hobbes; Spinoza; Leibniz; Vico; Hume; 
Rousseau; illuminismo e romanticismo; l’idealismo tedesco e Hegel. 
Schopenhauer, Kiekegaard; Marx; Positivismo e reazioni 
antipositivistiche; Nietzsche; Freud; autori o problemi della filosofia 
del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi, scelti tra i 
seguenti: fenomenologia ed esistenzialismo; il neoidealismo italiano; il 
circolo di Vienna e la filosofia analitica; vitalismo e pragmatismo; la 
filosofia d’ispirazione cristiana e la nuova teologia; interpretazioni e 
sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; temi e problemi 
della filosofia politica; gli sviluppi della riflessione epistemologica; 
l’ermeneutica filosofica. 
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STORIA SECONDO BIENNIO-QUINTO ANNO 

COMPETENZE  
 

 

Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 
sulla base di fonti di natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, 
ordina e interpreta 

Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, 
laddove tempi e spazi diversi si evolvono in diacronia e sincronia 

Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, 
per individuare e descrivere persistenze e mutamenti  

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di 
interconnessioni tra soggetti e contesti 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali  

Ripercorrere, nello svolgersi dei fatti storici, le interazioni tra i soggetti 
singoli e collettivi, riconoscere le strutture istituzionali e i soggetti 
politici, sociali, culturali, religiosi fondamentali 

Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, 
tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e 
riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche 

Interpretare e valutare criticamente diverse tipologie di fonti 

Usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari   

CONTENUTI 
 

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo; i poteri universali (Papato 
e Impero), i comuni e le monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; 
società ed economia nell’Europa basso-medievale; la crisi dei poteri 
universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le 
scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unità 
religiosa dell’Europa; la costruzione degli Stati moderni e l’assolutismo; 
lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le 
rivoluzioni politiche del Sei-Settecento, con particolare riferimento alle 
rivoluzioni americana e francese; Napoleone; il problema della 
nazionalità nell’Ottocento; il Risorgimento italiano e i problemi 
dell’Italia unita; l’Occidente degli Stati – Nazione; la questione sociale e 
il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo 
e il nazionalismo; lo sviluppo dello stato italiano fino alla fine 
dell’Ottocento. L’inizio della società di massa in Occidente; l’età 
giolittiana: la prima guerra mondiale; le rivoluzioni russe e l’URSS da 
Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le 
sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli 
altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; la “guerra 
fredda”; il confronto ideologico tra democrazia e comunismo; 
l’aspirazione alla costruzione di un sistema mondiale pacifico: l’ONU; 
la formazione e le tappe dell’Italia repubblicana; il processo di 
formazione dell’Unione Europea; gli USA, potenza egemone, tra 
keinesismo e neoliberismo; l’antagonista sovietico ed il crollo 
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dell’URSS; la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 
Asia, Africa ed America Latina tra decolonizzazione e lotta per lo 
sviluppo; la svolta socio-culturale di fine Novecento: informatizzazione 
e globalizzazione. 
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STORIA DELL’ARTE SECONDO BIENNIO 

                                   

 
 

Attraverso lo studio della disciplina, lo studente  raggiunge una chiara 
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in 
cui sono state prodotte  e dei molteplici legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Acquisisce, 
inoltre,  confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni 
artistiche ed esserne capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. 

COMPETENZE  
 

capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto storico;  

saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati; 

essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate. 

Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conoscere per 
gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e 
al restauro. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione di 
espressioni figurative 

particolarmente rappresentative delle varie epoche. 

Riconoscere le testimonianze di civiltà nelle quali rintracciare le radici 
della propria identità. 

Conoscere i caratteri costruttivi e stilistici degli ordini classici, 
fondamentali per lo studio della evoluzione della architettura nella 
storia. 

 Esplorare, in un territorio di riferimento, le stratificazioni storiche, le 
emergenze 

monumentali, le possibilità di recupero e tutela del patrimonio 
archeologico. 

CONTENUTI 
 

l’arte greca; l’arte romana; la prima arte cristiana  elementi essenziali di 
conoscenza della produzione artistica alto-medievale,; l’arte romanica,; 
l’architettura gotica; la “nascita” dell’arte italiana, Selezione di artisti e 
opere dell’arte rinascimentale; gli iniziatori della “terza maniera”: 
Leonardo, Michelangelo, Raffaello;  

 

STORIA DELL’ARTE QUINTO ANNO 

                                   

 
 

Al termine del percorso liceale lo studente deve raggiungere una chiara 
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in 
cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la 
lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, deve inoltre 
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acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni 
artistiche ed esserne capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. 
 

COMPETENZE  
 

capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto storico;  
saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati; 
essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate. 
Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conoscere per 
gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e 
al restauro. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione di 
espressioni figurative 

particolarmente rappresentative delle varie epoche. 

Riconoscere le testimonianze di civiltà nelle quali rintracciare le radici 
della propria identità. 

Esplorare, in un territorio di riferimento, le stratificazioni storiche, le 
emergenze 

monumentali, le possibilità di recupero e tutela dei Beni Culturali. 

CONTENUTI 
 

la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento 
neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto 
storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima 
politico e sociale di meta Ottocento nella pittura dei realisti; 
l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la 
nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo 
alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima 
storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; 
l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del 
Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca 
dell’arte contemporanea 
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SCIENZE MOTORIE PRIMO BIENNIO-SECONDO BIENNIO-QUINTO  ANNO 

COMPETENZE  
 

Essere disponibili alla sperimentazione e all’approfondimento. 

Accettare la propria corporeità. 

Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di migliorarli. 

Essere propositivi e avere spirito di iniziativa. 

Dimostrare disponibilità e attenzione per uno sviluppo del gusto 
estetico del movimento. 

Saper affrontare situazioni complesse ed articolate. 

Collaborare per la buona riuscita di attività motorie sia individuali 
che di gruppo, anche se non sono le preferite 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO  

 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.  

Migliorare le capacità coordinative e condizionali.  

Utilizzare il lessico specifico della disciplina.  

Comprendere e produrre i messaggi non verbali.  

Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente in cui opera.   

Collaborare all’interno del gruppo/classe facendo emergere le 
proprie potenzialità, coinvolgendo i compagni nelle varie attività 
svolte per valorizzare anche le caratteristiche individuali.  

Praticare le attività sportive individuali e di squadra proposti, 
applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni 
problematiche.  

Applicare correttamente il regolamento tecnico.  

Assumere il ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.  

Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni 
competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro.  

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale.  

Conoscere ed applicare norme igienico-sanitarie e alimentari 
indispensabili per il mantenimento del benessere 

CONTENUTI 
 

Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza.  
Attività ed esercizi ai grandi e piccoli attrezzi.  
Esercizi a corpo libero, singolarmente, in coppia o a gruppo.  
Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario e 
della respirazione.  
Attività sportive individuali e di squadra, regole di gioco, storia.  
Attività di arbitraggio e giuria degli sport individuali e di squadra.  
Il corpo umano in generale e in particolare l’apparato locomotore.  
Norme di igiene.  
Principali traumi e primo soccorso.  
Problemi legati all’alimentazione. 
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RELIGIONE PRIMO  BIENNIO 

                                   

 

 

Lo studio della Religione Cattolica mira  a promuovere il pieno 
sviluppo della personalità degli alunni e contribuire ad un più alto 
livello di conoscenze e di capacità critiche. 
Promuovere nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità alla 
dottrina della Chiesa, l’acquisizione della cultura religiosa per la 
formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 
cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano. 
Offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà 
storico culturale. 
Venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. 
Contribuire alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi 
per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

COMPETENZE  

 

Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole. 
Riflettere sulla dimensione religiosa cogliendo la natura del linguaggio 
religioso e specificamente del linguaggio cristiano. 
Confrontarsi con i valori affermati dal Vangelo. 
Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le 
problematiche attuali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

porre domande di senso e confrontarle con le risposte date dalle varie 
credenze religiose; 
riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso; 
consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la ricchezza dal punto di 
vista storico, letterario  contenutistico; 
riconosce il contributo della religione, e nello specifico di quella 
cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della 
cultura. 

CONTENUTI 

 

 Religione e cultura  
Il sentimento religioso 
I vari tipi di religione 
Le religioni dei popoli mediterranei 
Il racconto dell’Antico Testamento 
La Bibbia  
Le religioni monoteiste 

 

 SECONDO  BIENNIO- QUINTO ANNO 

 Lo studio della Religione Cattolica mira  a promuovere il pieno 
sviluppo della personalità degli alunni e contribuire ad un più alto 
livello di conoscenze e di capacità critiche. 
Promuovere nel quadro delle finalità della scuola ed in conformità alla 
dottrina della Chiesa, l’acquisizione della cultura religiosa per la 
formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 
cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano. 
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Offrire i contenuti e gli strumenti specifici per una lettura della realtà 
storico culturale. 
Venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. 
Contribuire alla formazione della coscienza morale, offrendo elementi 
per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso 

COMPETENZE  
 

confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana ed interpretandone 
correttamente i contenuti. 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo, in dialogo con 
altre religioni e sistemi di significato. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO  

 

riconosce nel Concilio Vaticano II un evento importante nella vita della 
Chiesa contemporanea, sa descriverne le principali scelte operate, alla 
luce anche del recente Magistero pontificio; 

sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 
religiosa; 

giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali 
e professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo 

CONTENUTI I cristiani e le persecuzioni 

Le eresie e i primi concili 

I pellegrinaggi in oriente 

La chiesa tra crisi e rinnovamento 

Le religioni orientali 

La situazione sociale e le nuove ideologie 

L’azione sociale di Leone XIII 

La chiesa e i totalitarismi del Novecento 

Il Concilio Vaticano II 

In cammino verso l’ecumenismo 

La bioetica 

Il concepimento  

La fecondazione medicalmente assistita 

La clonazione 

L’eutanasia  

Il trapianto degli organi 
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Metodologia  
 
L’azione didattica sarà impostata adottando una metodologia tesa a stimolare la partecipazione 

consapevole del discente ai processi di apprendimento. Si eviterà l’insistenza su aspetti puramente 

meccanici e mnemonici e, quindi di scarso valore formativo, ma si stimolerà l’allievo alla 

riflessione e a strutturare il pensiero in forme sempre più articolate e complesse  in modo che possa 

pervenire autonomamente a deduzioni logiche e a scelte sempre più consapevoli. 

L’impostazione metodologica, superando una lezione rigidamente frontale, punterà a una didattica 

di laboratorio, i “ La.Pro.Di”,  abituando gli alunni anche al lavoro di gruppo e di ricerca, all’analisi 

delle complessità del sapere , all’approccio interdisciplinare. Nell’attività didattica si utilizzeranno 

“strumenti” diversi per ottenere un consolidamento delle motivazioni, dell’interesse e delle 

conoscenze: schematizzazioni e “griglie” di riepilogo, ricorso a supporti multimediali, schede 

operative. 

Si privilegeranno i seguenti metodi : 

• lezioni frontali e dialogate, per favorire la partecipazione e per stimolare la capacità di 

prendere appunti, di concettualizzare, di astrarre; 

• studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia 

nello studio; 

• proiezioni di presentazioni in powerpoint; 

• lavori di gruppo , per consolidare la socializzazione e la responsabilizzazione; 

• discussioni guidate; 

• per gli alunni che incontrano maggiori difficoltà,con carenze linguistiche e metodologiche, 

si creeranno percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia 

operativa; 

• continuo sarà l’intervento del docente per correggere errori di comprensione o chiarire 

quanto esposto. 

 

Si utilizzeranno:  

• libri di teso 

• riviste specializzate 

• sussidi audiovisivi e multimediali 

• mappe/schemi 

• schede operative 

• dizionari 
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• atlanti. 

 

Costante sarà il ricorso a strumenti della didattica multimediale : il sincretismo e la pluricodicità di 

tali supporti fungeranno da attivatori di attenzione, stimolando la produzione di nuovi saperi. 
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Valutazione 
 
La valutazione è vista come momento didattico nel quale: 

» lo studente prende coscienza della propria crescita e del cammino che ha compiuto, diventando 

capace di riconoscere i propri meriti e le proprie lacune, individuando il metodo più idoneo per 

raggiungere gli obiettivi che gli sono stati comunicati.  

» Il docente, seguendo il processo di apprendimento dei propri allievi, allinea la sua 

programmazione in relazione al contesto classe . agli obiettivi programmati e raggiunti. 

In quest'ottica la valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

• Fase prima 

accertamento dei prerequisiti, con test d'ingresso. 

• Fase seconda 

orientamento dello studente nel suo processo di apprendimento ed eventuale correzione e 

messa a punto del metodo di lavoro. 

• Fase terza 

valutazione consuntiva, tenendo presente: 

o le conoscenze acquisite 

o le competenze 

o i progressi in itinere 

o l'atteggiamento verso la disciplina 

o la partecipazione 

o l'impegno e l'attenzione 

• Fase quarta 

la formulazione, in sede di scrutinio, della valutazione finale, che è una valutazione 

collegiale del consiglio di classe. 

 

   I docenti di Dipartimento 
 
 
 
 


